Verbali del Consiglio Pastorale
Il Consiglio Pastorale della nostra Comunità si è riunito in data 24 Novembre 2016 e 9 Febbraio 2017.
Avvento e Quaresima, Oratorio e Carità sono stati i principali temi affrontati, su cui ci si è interrogati, per camminare insieme in spirito di comunione.
I prossimi appuntamenti saranno ad aprile e a maggio. In occasione dell’ultimo incontro, prima della
pausa estiva, nel mese di giugno, è previsto un momento di ritiro e preghiera.
Riportiamo i verbali delle due sedute.
Giovedì 24 novembre 2016 alle ore 21,00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la riunione del Consiglio della Comunità Pastorale dei Beati G. Mazzucconi e L. Monza, Lecco con il seguente ordine del
giorno:
1. Preghiera, riflessione e Auguri
2. Approvazione del verbale della riunione precedente (…)
3. Avvento e Natale 2016: contenuti, tempi e modalità
4. Oratori e Pastorale giovanile: Progetto, Persone, Proposte (…)
5. Varie ed eventuali
1.

PREGHIERA, RIFLESSIONE E AUGURI
Don Claudio inizia l’incontro con la preghiera a Maria che scioglie i nodi: percorso d’Avvento. In
questa settimana chiediamo l’aiuto a Maria per sciogliere il nodo dell’ira.
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 15-09-2016, già pubblicato sul sito e sul
giornale della Comunità (…)
3. AVVENTO E NATALE 2016: CONTENUTI, TEMPI E MODALITÀ
Avvento 2016 è la continuazione del nostro personale cammino di conversione dopo l’anno Giubilare appena concluso. In queste settimane che precedono il Natale, chiederemo l’aiuto alla
Madre di Dio per sbloccare i nodi che non ci permettono di vivere sereni le nostre giornate. Ogni
settimana c’è la conoscenza di un personaggio, di una qualità e un nodo da sciogliere. Ai bambini verrà offerta alla catechesi, in oratorio, una scheda che aiuterà la famiglia a pregare con una
filastrocca. Agli adulti verrà offerto un libretto, Verso il Natale con Maria che scioglie i nodi, per
una preghiera giornaliera. Don Claudio chiede qualche riflessione a seguito di questa iniziativa.
Unanime è stata la positività riscontrata da parte dei bambini che portano a casa con cura il materiale consegnato; gli adulti invece richiedono il libretto, se ancora non l’hanno ricevuto.
Molto apprezzata da tutti è stata la modalità utilizzata per presentare la proposta: in tutte le parrocchie e a tutte le Messe la parte dedicata all’introduzione del messaggio settimanale e il richiamo durante l’omelia ha messo i fedeli nella condizione di cogliere l’importanza del messaggio che si è voluto
far passare al cuore di ognuno. Bello vedere come gli adulti recitino insieme la filastrocca.
Gesto carità di avvento: per ora si è fatta la raccolta viveri promossa dalla Caritas.
Cosa proporre? Chi poter aiutare?
Alcuni membri del Consiglio propongono di aiutare i terremotati del Centro Italia, soprattutto la comunità delle suore di clausura di Tolentino.
Tante sono le suore native di Lecco e due sono di San Giovanni. Ora si trovano a Fano, senza riscaldamento perché non hanno la possibilità di coprire tale spesa.
Si decide di creare un gruppo di persone che organizzino l’intervento, le modalità e i tempi per l’at4

tuazione di questo aiuto concreto. Già alcune persone qualche anno fa hanno aiutato il popolo delle
Filippine dopo il terremoto che ha colpito questo Paese e le stesse si propongono ancora: Angela,
Maria Teresa, Roberto, e Gabriella, insieme a Gianni Todeschini.
Si decidono alcune iniziative :
§ Avvento: una raccolta durante le messe (Domenica da stabilire)
§ Dopo Natale: Torneo di Burraco
§ Epifania: Tombola con vendita cartelle da giocare in famiglia
§ Quaresima (da programmare)
Viene proposto di abbinare all’iniziativa la vendita di un prodotto simbolico, per esempio un cero,
che porta luce.
Il progetto intende dare un’immediata risposta concreta, ma vuole essere una proposta stabile per
continuare nel tempo ad esprimere la nostra vicinanza fraterna.
Benedizione natalizia nelle case: il giro a Laorca è ormai terminato. È stata una bella, se pur faticosa, esperienza, ben accolta da tutti. Ora si pensa di fare anche alcune vie di San Giovanni, come via
Francesca Manzoni e viale Adamello, iniziando da lunedì 28 novembre. Si cercherà di avere, il numero
delle famiglie che abitano in queste vie per organizzare il percorso di visita da parte dei sacerdoti.
Ritiro acqua benedetta per tutte le famiglie di San Giovanni e Rancio che non verranno visitate dai
sacerdoti. Durante le S. Messe della 5a domenica di Avvento, verrà benedetta e distribuita l’acqua da
portare nelle case, con allegata una preghiera. Il giorno di Natale, ciascuna famiglia avrà il compito di
recitare la preghiera e fare il segno della croce con l’acqua benedetta.
Novena di Natale nella settimana dal 19 al 23 dicembre per i bambini e le famiglie.
L’orario è ancora da fissare. La novena è presa dalla FOM e ha come tema: “Vestiti di gioia”. Laorca
terrà la sua Novena nella sua chiesa, San Giovanni e Rancio si riuniranno nella chiesa parrocchiale di
San Giovanni.
Luce della Pace 2016: sono state proposte due modalità di organizzazione. La prima modalità richiede la partenza da Lecco per Milano, accoglienza della Luce di Betlemme e ritorno a Lecco. La seconda
modalità prevede il ritrovo in piazza della chiesa di San Giovanni, discesa alla stazione di Lecco, accoglienza della luce di Betlemme e rientro a piedi portando la Luce nelle parrocchie della Comunità.
Messa Vigiliare: fissata per sabato 24 dicembre alle ore 20,30. Questa Messa verrà animata da tutti i
bambini dell’iniziazione cristiana, soprattutto da quelli di seconda e terza elementare. La commissione famiglia avrà il compito di preparare i canti che i bambini impareranno durante la novena. Aiuteranno il canto anche alcuni membri del coretto.
Confessioni: verranno fissate le date per il momento delle confessioni prima di Natale sia per i ragazzi
che per gli adulti.
Dal 22 dicembre sarà presente nella nostra Comunità don Enrico da Roma per dare una mano nelle
liturgie fino al 26 dicembre. Il parroco don Battista di Ballabio ha chiesto un aiuto per le confessioni e
don Claudio ha dato la sua disponibilità.
Fiaccolate e Messe per i caduti: domenica 18 dicembre ci sarà il concerto della banda di Rancio.
Auguri dei preadolescenti agli anziani di Rancio e Laorca.
Iniziative per il periodo natalizio (…)
[Omettiamo per ragioni di spazio; il verbale completo è consultabile sul sito della Comunità Pastorale
www.laorca.it]
4. ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE: PROGETTO, PERSONE, PROPOSTE
Progetto, idee guida, strumenti, tempi, finalità.
Persone: chi fa cosa in oratorio. Elenco Educatori (…)
Proposte: punti forza.
Nel gennaio 1998 c’era stata una prima stesura del progetto educativo dell’oratorio, poi rivisto
nel 2003. Si era detto che la pastorale educativa dell’oratorio si attuava intorno a quattro fondamentali punti: Eucarestia, formazione e catechesi, animazione, missionarietà e carità (…)
Poi c’è stato il Progetto Sole, sistema Oratori Lecco che doveva essere un cammino cittadino con
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un unico centro di formazione, ma che, purtroppo, per alcune difficoltà, si è fermato.
Don Claudio invita i presenti a pensare a modalità che permettano di far conoscere a tutti, in
particolar modo agli educatori, il progetto e le proposte che l’oratorio offre a chi vi partecipa.
Spunto per la riflessione sono i seguenti documenti inviati ai membri del Consiglio insieme alla
convocazione: L’identità dell’oratorio ambrosiano; Ricerca FOM sull’oratorio oggi; Il Gazzettino
FOM: il Consiglio dell’Oratorio.
Suor Paola in breve spiega la situazione dei nostri tre oratori:
§ Preadolescenti: sono circa 25/ 30 ragazzi e una decina di catechisti. Si ritrovano di lunedì dalle
16,45 alle 17,45. Partecipano anche a iniziative decanali.
§

Adolescenti: numero variabile nel corso dell’anno. Da 25 a oltre 40 e dodici catechisti circa. Non
sempre c’è risposta alle proposte, in particolare a quelle relative a momenti di preghiera. Buona
la partecipazione alla settimana vocazionale. I ragazzi animano la Messa quattro o cinque volte
l’anno. Obiettivo è cercare di far vivere l’oratorio come se fosse la loro casa e l’importanza di coltivare il rapporto con Gesù. La prima domenica di Avvento sedici ragazzi hanno fatto la professione
di fede. Si ritrovano il mercoledì sera dalle 21 alle 22.30 circa e dopo un momento comune di
preghiera si dividono in gruppo per lavorare su schede preparate dagli educatori.

§

Giovani: bel gruppo, circa 20, si ritrovano l’ultima domenica del mese a Laorca con cena e catechesi di un’oretta, prendendo spunto dalla lettura di un testo. Partecipano anche alle iniziative
decanali: le vacanze estive riscuotono grande entusiasmo, meno la scuola della Parola.

Proposte:
• Domeniche in oratorio quali iniziative? Ruotando sui 3 oratori?
• Quali progetti da attuare?
• Formare un Consiglio dell’Oratorio?
• Quale prospettiva futura?
Si decide:
• Formare una commissione di tre o quattro persone provenienti dai tre oratori pronti ad accogliere suggerimenti, consigli, domande...
• Conoscere e cooperare con le persone che daranno una mano, inclusi ragazzi, catechisti e
allenatori.
• Elaborare le linee, gli spazi, lo stile da tenere e il rapporto con le scuole e le altre realtà giovanili del territorio. Ora è il momento di trovare uno sviluppo.
• Condividere le scelte per essere Comunità Educante
• Su questo tema verremo chiamati ad esprimere un parere.
Referenti:
Oratorio domenicale:
Oratorio di San Giovanni:
Oratorio di Laorca:

Don Claudio
Suor Elisabetta e Suor Chiara
Suor Paola

Varie ed eventuali
o Tagme, collaborazione con la Comunità: raccolta di scarpe tutto l’anno presso il
Pime. Iniziativa Run4dignity (…)
o Don Claudio chiede un armadio-libreria e un comò per la camera degli ospiti.
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